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Art. 1 Oggetto  
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la 
progressione tra le categorie e qualifiche diverse, c.d. “progressioni verticali”, del sistema di 
classificazione del personale degli Enti Locali.  

2. La progressione verticale consiste in un percorso di sviluppo professionale riservato - a norma 
dell’art. 52, co. 1bis del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 3 del DL 9 giugno 2021, n. 80 - ai 
dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria1 alla categoria 
immediatamente superiore ovvero il passaggio anche fra qualifiche diverse.  
 
 
Art. 2 Caratteristiche delle procedure di progressione verticale  
1. E’ facoltà dell'Amministrazione, in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, 
attivare le procedure selettive per le progressioni verticali, come di seguito indicate:  

1.1. Procedure di tipo comparativo, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001 che 
dispone quanto segue: fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni 
disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni avvengono tramite procedura 
comparativa del personale di ruolo basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente 
negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o 
competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area 
dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;  

1.2. Concorsi riservati, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 che dispone quanto 
segue: per il triennio 2020-2022 le progressioni avvengono, nei limiti delle vigenti facoltà 
assunzionali, mediante procedure selettive riservate al personale di ruolo che nell’ultimo 
triennio non abbia subito alcun provvedimento disciplinare, fermo restando il possesso dei titoli 
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 
riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure 
selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente 
riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni 
amministrazione ai fini delle progressioni di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 
165/2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati 
di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La 
valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati 
conseguiti, nonchè l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono 
titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.  

 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione  
1. Le procedure per la progressione verticale sono riservate al solo personale interno entro i termini, le 
condizioni e le modalità stabiliti dalla legge, nonché entro i vincoli fissati da quest'ultima.  

2. Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto dal Comune a 
tempo indeterminato, destinatario dei CC.CC.NN.L. del comparto Funzioni Locali, escluso qualsiasi 
rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura e comunque costituito a titolo precario 
o occasionale o con qualsiasi altra modalità, che risulti in servizio attivo ininterrotto presso l’ente nei 
cinque anni precedenti. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla procedura comparativa ed alla 
valutazione, saranno utili solo i periodi di servizio prestati a favore dell’ente.  
 
 
 
 



Art. 4 Progressioni tra categorie  
1. Le procedure sono rivolte ai dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a 
quella correlata al profilo e al posto oggetto della procedura comparativa, che:  

1.1. abbiano maturato un’anzianità minima di ininterrotto servizio presso l’ente pari ad almeno 3 
anni nella categoria immediatamente inferiore;  

1.2. non abbiano riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio;  

1.3. siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno secondo lo schema 
che segue:  
1.3.1. categoria “B”: licenza di scuola media inferiore e qualifiche professionali se richieste;  

1.3.2. categoria “C”: diploma di scuola secondaria superiore;  

1.3.3. categoria “D”: laurea triennale(L); diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento 
universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);  

1.3.4. Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni 
e relative competenze tecnico–professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato 
titolo di studio universitario, anche di 2° livello e/o la relativa abilitazione professionale ovvero 
specifiche e particolari abilitazioni o patenti.  

 
 
Art. 5 Progressioni tra qualifiche diverse  
1) Le procedure sono rivolte ai dipendenti appartenenti alla categoria D che  

a) abbiano ricoperto, esclusivamente all’interno dell’ente, incarichi relativi all’area delle posizioni 
organizzative ovvero incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL negli ultimi 5 anni ininterrottamente (ai 
fini del calcolo dell’anzianità le eventuali diverse attribuzioni di responsabilità si cumulano);  

b) non abbiano riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio;  

c) siano in possesso di laurea triennale(L); diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento 
universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM).  

 
 
Procedura comparativa  
Art. 6 Avvisi di avvio del procedimento della procedura comparativa  
1. Trattandosi di procedura comparativa a seguito dell’esercizio di una mera facoltà dell’ente, definita 
formalmente con la deliberazione di approvazione del piano occupazionale, sarà dato avviso, a cura del 
Dirigente del Servizio Risorse Umane per le progressioni tra categorie e del Segretario Generale per le 
progressioni tra qualifiche diverse, dell’avvio del procedimento a tutti i dipendenti interessati senza 
onere di pubblicazione e di ulteriori comunicazioni.  

2. Non è richiesta, pertanto, alcuna manifestazione di volontà da parte dei dipendenti interessati ai fini 
della determinazione delle graduatorie di merito.  

3. La procedura comparativa sarà effettuata da una commissione composta dai Responsabili di P.O. 
dell’ente e presieduta dal Responsabile del Servizio Risorse Umane per le progressioni tra categorie e 
dal Segretario Generale per le progressioni tra qualifiche diverse, sulla base della documentazione 
presente nel fascicolo personale degli interessati.  

4. Dalla ricezione dell’avviso gli interessati avranno tempo 5 giorni per integrare il proprio fascicolo 
personale con eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della procedura comparativa.  
 
Art. 7 Elementi di valutazione  
1. Progressioni tra categorie: il passaggio alla categoria superiore tende ad accertare le capacità 
professionali nonché le potenzialità nell’esercizio delle attività di riferimento a ciascuna specifica 
categoria.  



a. Elementi di valutazione: costituiscono elementi di valutazione:  
1. performance positiva conseguita dal dipendente presso l’ente negli ultimi tre anni;  

2. il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti 
per l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione;  

3. il numero e la tipologia di incarichi, formalmente attribuiti, nell’ultimo quinquennio dall’ente 
per incarichi di specifica responsabilità ex art. 70-quinquies CCNL per il triennio 2016-2018 (art. 15 
CCDI 2019-2021) o, con mansioni equiparabili, da enti/associazioni da esso partecipati attinenti al 
profilo oggetto di selezione.  
b. Punteggi: per l’accertamento dell’idoneità del candidato alla progressione alla categoria 
superiore, si procederà all’attribuzione di punteggi, fino ad un massimo di punti 150, come di 
seguito indicato:  
1. valutazione positiva della performance3 conseguita dal candidato presso l’ente negli ultimi tre 
anni, con un punteggio mai inferiore a 14/16, fino ad un massimo di punti 30, così ripartiti:  
 

valutazione performance  punteggio/anno  
100  10  
Da 90 a 99  7  
Inferiore 89 4  

 
2. possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli 
previsti per l’accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio 
massimo di punti 50, come di seguito indicato:  

a. servizio prestato alle dipendenze dell’ente, eccedenti il periodo minimo richiesto per 
l’ammissione: punti 1 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 15, prestati nella 
categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le 
frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo 
o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;  

b. servizio prestato a favore di altri soggetti partecipati dall’ente: punti 1 per ogni anno di 
servizio fino ad un massimo di 10. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, 
considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni 
superiori a 15 giorni;  

c. docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per ogni docenza svolta negli 
ultimi 3 anni, fino ad un massimo di 5;  

d. titoli di studio: massimo 20 punti per titoli di studio, abilitazioni e/o qualificazioni attinenti, 
così suddivisi:  

i. per posti di categoria “D”:  
1. punti 10 per dottorato di ricerca attinente (DR), punti 5 per ogni seconda laurea, Master 
di 2° livello (DM 270/2004) attinenti; punti 2 per ogni Diploma di specializzazione (DS), 
Master universitario di 1° livello (DM 270/2004) attinenti, fino ad un massimo di 17 punti;  

2. massimo punti 3 per abilitazioni e/o qualificazioni all’esercizio professionale attinenti (1 
punto per ogni titolo posseduto);  

 
ii. per posti di categoria “C”:  
1. punti 10 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L) attinenti;  

2. punti 15 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) 
del previgente ordinamento universitario attinenti (detto punteggio assorbe quello 
spettante per la propedeutica laurea triennale); punti 4 per dottorato di ricerca attinente 
(DR), per ogni seconda laurea, Master di 2° livello (DM 270/2004) attinenti  



3. punti 1 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di 1° livello (DM 
270/2004), abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinenti;  
 
iii. per posti di categoria “B” (sia passaggio a “B1” che passaggio a “B3”):  
1. punti 10 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel diploma di scuola 
secondaria superiore;  

2. punti 8 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel diploma di scuola 
secondaria superiore;  

3. punti 5 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel diploma di scuola 
secondaria superiore;  

4. punti 15 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L) (detto punteggio assorbe 
quello spettante per il diploma di scuola secondaria superiore);  

5. punti 20 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) 
del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe quello spettante per la 
propedeutica laurea triennale e per il diploma di scuola secondaria superiore).  
 
 

3. numero e tipologia di incarichi relativi all’ultimo quinquennio formalmente attribuiti dall’ente 
per incarichi di specifica responsabilità ex art. 70-quinquies CCNL per il triennio 2016-2018 (art. 15 
CCDI 2019-2021) o, con mansioni equiparabili, in enti/associazioni da esso partecipati: massimo 
punti 70 così suddivisi:  

A. numero incarichi: 2 punti ogni incarico annuale. Sono valutabili le frazioni di anno 
in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o 
cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni  

B.  tipologia incarichi interni: incarichi di specifica responsabilità ex art. 70-quinquies 
CCNL per il triennio 2016-2018 (art. 15 CCDI 2019-2021): massimo 12 punti anno:  

il calcolo del punteggio in relazione al singolo anno è effettuato considerando il 
valore ponderale di ciascun incarico rispetto alla griglia di pesature stabilita tempo 
per tempo dalla contrattazione decentrata attribuendo il punteggio di 12 alla 
posizione con la pesatura più alta; le altre saranno rapportate alla prima secondo lo 
seguente proporzione:  
pesatura di specifica responsabilità massima stabilita dalla CCDI : 12 = specifica 
responsabilità attribuita : x;  
quindi:  
punteggio attribuito = specifica responsabilità individuale tempo per tempo 
attribuita * 12 / pesatura di specifica responsabilità massima tempo per tempo 
stabilita dalla contrattazione decentrata.  

C. Il punteggio attribuito viene considerato nel suo valore assoluto se l’incarico di 
specifica responsabilità valutato afferisce all’area per cui si procede alla 
progressione verticale a mezzo della procedura comparativa; qualora, invece, 
l’incarico valutato si riferisca ad altra area il punteggio attribuito sarà considerato 
al 75% del valore assoluto.  

 
Art. 8 Formazione della graduatoria finale  
1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della valutazione complessiva riportata da ciascun 
candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità 
di servizio, e a parità di anzianità di servizio il più giovane di età anagrafica.  

2. Sono confermati nella progressione verticale, nei limiti dei posti previsti dalla procedura 
comparativa, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie.  



3. Le graduatorie e le nomine dei dipendenti confermati nella progressione verticale sono approvate 
con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane e vengono utilizzate esclusivamente 
nel limite dei posti messi a procedura comparativa.  

4. Le graduatorie hanno validità limitata esclusivamente alla procedura comparativa per la quale sono 
state formate.  

5. Con i dipendenti confermati nella progressione verticale verrà sottoscritto un nuovo contratto 
individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria ovvero qualifica immediatamente superiore 
(posizione economica iniziale) e con esonero dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a 
quanto disposto dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente.  
 
Art. 9 Rinvio  
1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme in materia di procedure 
concorsuali contenute nel regolamento vigente dell’amministrazione.  
 

 


